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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “SUPERBRAIN’” IN ONDA 
SU RAIUNO DALL’11 GENNAIO 2019 AL 1 FEBBRAIO 2019.  
 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa attraverso la Societa’ Endemol Shine Italy, titolare 
originaria dei diritti sul format “Superbrain” (nel prosieguo indicate come la “Produzione”), 
realizzera’  un programma televisivo dal titolo “SUPERBRAIN’” trasmesso, salve diverse 
esigenze editoriali e di palinsesto, su RAIUNO il venerdi’ dalle ore 21.20 circa dall’11 
gennaio 2019 al 1° febbraio 2019. 
 
Le attivita’ di selezione e reperimento dei concorrenti sono effettuate dalla societa’ 
Endemol Shine Italy  a proprio esclusivo carico e rischio sulla base dei criteri elaborati 
dalla medesima  societa’ secondo quanto indicato al paragrafo dell’allegato regolamento 
rubricato “2 – La selezione dei concorrenti – Modalita’ e criteri di selezione dei concorrenti 
per “Superbrain” a cura dell’Ufficio Casting Endemol Shine Italy”. 
I criteri e i meccanismi di selezione dei concorrenti sono pubblicati sull’apposito sito 
internet della societa’ Endemol Shine Italy. 
 
ART.1 
Le modalita’ di svolgimento della manifestazione sono dettagliatamente descritte nel 
regolamento di gioco predisposto dalla societa’ Endemol Shine Italy, allegato alle presenti 
condizioni generali. 
 
ART.2 
La partecipazione alla gara è a titolo gratuito. E’ ammessa la partecipazione anche di   
minorenni. I concorrenti potranno partecipare singolarmente oppure in squadre.   
 
ART. 3 
RAI non assume alcuna responsabilita’ circa l’eventuale impossibilita’ per gli utenti, 
abbonati a gestori di telefonia che non abbiano provveduto all’attivazione del relativo 
servizio, di potersi connettere con l’utenza intestata alla societa’ Endemol Shine Italy 
predisposta per avanzare la propria candidatura per i provini di selezione e reperimento 
dei concorrenti . 
 
ART.4 
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito. Le puntate del programma sono registrate. 
  
ART.5 
Ogni fase dell’assegnazione dei premi e’ effettuata alla presenza di un notaio che ne 
redige apposito verbale.  
 
ART.6 
La Produzione, nell’ipotesi in cui si verificassero nello svolgimento del gioco o nella 
realizzazione tecnica delle riprese, situazioni tali da determinare il mancato 
raggiungimento degli standard qualitativi, tecnici, artistici o contenutistici previsti in 
conformita’ alla natura ed alle caratteristiche qualitative e di adeguatezza del programma 
rispetto alle attese, potra’ decidere di non mandare in onda le relative registrazioni del 
programma. 
Nel caso in cui la Produzione decidesse di non trasmettere una registrazione del 
programma, al concorrente che vi avra’ partecipato sara’ comunque attribuito il premio 
eventualmente vinto senza che questi acquisisca il diritto alla diffusione della trasmissione 
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a cui ha partecipato ne’ a partecipare a successive puntate e senza che il medesimo 
possa avanzare pretese in merito alla mancata messa in onda. 
La Produzione si riserva altresi’ la facolta’ per proprie insindacabili esigenze di non 
trasmettere eventuali puntate o parti di esse. 
Nel caso in cui non fosse possibile, per forza maggiore, per caso fortuito o per qualunque 
altro accadimento impeditivo indipendente dalla volonta’ della Produzione, portare a 
termine la registrazione di una singola puntata, sara’ facolta’ della Produzione medesima 
decidere se terminare o meno la suddetta registrazione, secondo le modalita’ dalla stessa 
ritenute piu’ opportune o procedere ad una nuova registrazione con i medesimi e/o con 
diversi concorrenti, senza che nulla sia dovuto. 
 
ART.7 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in tutto o in 
parte, lo svolgimento del gioco abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal 
presente documento e dal Regolamento di gioco, RAI prendera’ gli opportuni 
provvedimenti dandone notizia al pubblico. 
La partecipazione al programma non conferisce al concorrente alcun diritto in ordine alla 
messa in onda della puntata o parti di essa alla quale ha preso parte. 
 
ART.8 
1. Nel caso in cui al programma partecipi una squadra, previamente alla realizzazione  
della puntata, i componenti della squadra stessa dovranno nominare un soggetto in 
qualita’ di rappresentante/capitano della squadra medesima. 
RAI assegnera’ a detto soggetto il premio eventualmente vinto dalla squadra e 
quest’ultimo provvedera’ alla ripartizione del premio medesimo tra gli aventi diritto. 
Con l’assegnazione del premio al rappresentante di squadra RAI e’ sollevata da qualsiasi 
responsabilita’ anche in ordine alla ripartizione del premio medesimo tra gli aventi diritto. 
2.Il premio sarà erogato in gettoni d’oro. 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccomandata nella 
quale sono indicate le modalità di consegna del premio stesso. 
Relativamente al valore di mercato di tali gettoni il medesimo varia a seconda del valore di 
mercato dell’oro e a seconda dei costi variabili da sostenersi per l’acquisto e la coniazione 
che ne diminuiscono il valore effettivo. 
Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della 
richiesta da parte della competente Direzione di RAI. 
I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti  costi di 
coniazione e acquisto dei gettoni d’oro ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di 
manifattura, di calo e I.V.A. o, in alternativa, imposta sostitutiva. 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto nel termine di 6 mesi dalla conclusione della 
manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001). 
3. Il premio assegnato al vincitore della c.d. “sfida internazionale” di cui alla pagina 4 del 
regolamento del gioco allegato alle presenti condizioni generali e’ costituito da una targa o 
da una coppa recante la dicitura “WORLD CHAMPIONS SUPERBRAIN”, 
        
ART.9 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti, ex dipendenti ed i 
collaboratori di RAI e della societa’ Endemol Shine Italy e delle loro controllate e collegate 
nonche’ tutti i soggetti indicati alla lettera I) del regolamento elaborato dalla societa’ 
Endmeol Shine Italy allegato al presente documento. 
 
 



 3 

ART. 10 
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto sia durante la 
realizzazione del programma che durante le eventuali prove o, comunque, durante la 
permanenza negli studi o locali della RAI. 
I concorrenti dovranno rispettare il Codice etico della RAI, disponibile sul sito Istituzionale 
della Rai. 
I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilita’ nei confronti di terzi per frasi 
dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e sollevano la RAI da ogni 
responsabilita’ in merito e da ogni conseguente pregiudizio. 
 
ART. 11 
La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti 
disposizioni. 
 
ART.12 
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiotelevisione 
italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet di RAI www.rai.it.     
 

Letto, approvato e sottoscritto per 
accettazione di ogni singola 
disposizione   
    
   
DATA                           F I R M A 

      ……………………   …………. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

 

Finalità 

I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e della normativa 

nazionale vigente in materia per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni 

necessarie allo svolgimento delle attività relative:  

1) alla partecipazione al programma “SUPERBRAIN’”; 

2) all’assegnazione e alla consegna dei premi eventualmente vinti a seguito della 

partecipazione al programma “SUPERBRAIN’” 

3) ad eventuali verifiche in merito alla regolarità delle attività sopra citate 

4) alla partecipazione a casting relativi anche ad altri programmi 

 

I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del 

settore.  

I suddetti dati saranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o 

telematici e comunque con l’adozione di tutte le modalità atte a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Il mancato conferimento dei dati o l’espresso rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di 

prendere parte nella qualità di concorrente alla produzione televisiva “SUPERBRAIN’”.    

I dati personali conferiti non saranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti 

autorizzati allo svolgimento delle attività necessarie alle sopra citate finalità. Di tali soggetti 

il Titolare del trattamento si avvale anche per l’esecuzione dell’attività relativa 

all’assegnazione e consegna del premio eventualmente conseguito o nel caso della 

proposizione di eventuali reclami o contenziosi.   

Conservazione 

Rai, Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini 14, 00195 Roma in qualità di Titolare del 

trattamento, conserverà i dati per eventuali esigenze editoriali legate all’attività di casting 

per produzioni audiovisive, fermo restando eventuali obblighi di conservazione per fini 

amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge. 

Esercizio dei diritti per i dati trattati da RAI: 

La informiamo che ha il diritto di:  

- accedere ai suoi dati personali; 
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- proporre ricorrendone i presupposti reclamo al Garante Privacy, ai sensi degli artt. 77 e 

ss. del Regolamento UE 2016/679; 

- ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 

caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il Titolare addebiterà un contributo spese 

connesso ai costi amministrativi sostenuti. Il diritto di ottenere una copia da parte 

dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Potrà inoltre esercitare i diritti (ove applicabili) di cui agli artt. 16-21 del Regolamento 

(Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità 

dei dati, diritto di opposizione). 

Rai si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento 

della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o 

numerosità delle richieste e la Società provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro 

un mese dalla sua richiesta. Il riscontro potrà esserle fornito per iscritto o su formato 

elettronico. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti nelle seguenti modalità: 

-    inviando una e-mail al Privacy Manager all’indirizzo: privacymanager.raiuno@rai.it; 

-  inviando una email all’indirizzo: privacy@rai.it; 

-   inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai S.p.A., viale Mazzini 14, 

00195 Roma, all'att.ne della Struttura di Coordinamento Privacy. 

Titolare del trattamento e’ Rai Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini 14 – 00195 

Roma 

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della 

Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei 

Suoi dati, al seguente recapito dpo@rai.it. 

 

 

                    Data     firma 
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